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Comunicazione n. 13                                                                          Albano Laziale, 12 settembre 2021 

Ai genitori  
delle alunne e delle studentesse  

degli alunni e degli studenti 
 

Alla Presidente del Consiglio di Istituto 
Al Consiglio di Istituto 

 
Al Comitato Genitori 

 

La ripresa delle lezioni non può non ripartire dalla partecipazione attiva di tutte le sue componenti. 

Al personale scolastico (dirigente, docenti, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici) è richiesto 

l’impegno ad accogliere ed affrontare il nuovo anno scolastico prestando attenzione e ascoltando i 

bisogni formativi ed educativi di tutte e tutti a garanzia del diritto allo studio delle alunne e delle 

studentesse degli alunni e degli studenti. 

Alle alunne alle studentesse agli alunni e agli studenti si chiede l’impegno ad un ritorno alle lezioni 

quotidiane in presenza arricchite dall’esuberanza, giovialità, entusiasmo, giocosità ed incoscienza tipica 

della loro età. 

Chiedo a voi genitori e familiari, componente fondamentale per una scuola partecipata, di essere 

mediatori e facilitatori tra le/i docenti e i vostri figli. 

La scuola rappresenta l’incontro tra le storie personali e soggettive delle vostre figlie e dei vostri figli e 

l’Istituzione della conoscenza e della formazione. 

Il risultato e la direzione di questa relazione dipende anche dal coinvolgimento delle famiglie. Una vostra 

partecipazione attiva consolida, nella crescita delle alunne e degli alunni, i valori da voi forniti: rispetto 

verso l’altro, solidarietà, fiducia; ma anche sguardo verso il futuro. Cioè consolida quella partecipazione 

ad una identità di gruppo che è fondamentale per costruire l’essere cittadina e cittadino del domani. 

La scuola ha bisogno della partecipazione della famiglia poiché essa ha una competenza esperienziale 

del quotidiano ma soprattutto necessita di una famiglia che non delega agli altri il futuro dei propri figli. 

Ho già avuto modo di scrivervi che non mi appartiene l’idea di una scuola autoreferenziale all’interno 

della quale si rafforza l’istituzionalizzazione del potere. 

È mio impegno confrontarmi con voi e mio auspicio vivere quotidianamente una collaborazione non di 

semplice forma ma di sostanza, chiedendovi fin da ora di aiutarmi a far rispettare quanto disposto dal 

Decreto Legge 122 del 10 settembre di cui trovate informativa sul sito (comunicazione n. 12). 

La Dirigente Scolastica 

Luigia Mastrosanti 
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